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CEFLA: VELOCITÁ, ORIENTAMENTO AL CLIENTE E DIVERSIFICAZIONE PER 
CREARE VALORE

GLI INDICATORI ECONOMICI DEL GRUPPO NEL 2020 RAGGIUNGONO 
I MASSIMI LIVELLI STORICI.

In un anno caratterizzato da una straordinaria pandemia mondiale, leggera la contrazione dei ricavi che superano i 531 
milioni di euro e crescita del margine EBITDA che raggiunge i 55,6 milioni di euro. L’Utile Netto complessivo si attesta 
invece al massimo storico di 31,6 milioni di euro, con un miglioramento del 17% sull’anno precedente. 
Il bilancio consolidato 2020 del gruppo Cefla si chiude con un risultato eccellente, in un momento storico singolare 
caratterizzato dalla situazione pandemica.
Il 2020 è stato un anno difficile umanamente ed economicamente, iniziato con un Cyber-Attack e una crisi sanitaria 
mondiale che ha comportato una rapida riorganizzazione aziendale, in termini di sicurezza dei lavoratori e azioni pre-
disposte per la tutela e la protezione dei dipendenti del Gruppo, coerenti con le indicazioni delle autorità sanitarie e 
talvolta anche più restrittive. L’immediatezza di azione e la rapidità di scelta del Gruppo, hanno portato ad una map-
patura ed attivazione in tempi repentini del remote working che ha raggiunto una percentuale media di attività svolta in 
remoto di circa il 60% dell’orario settimanale per il personale impiegatizio.
Nonostante i lockdown produttivi, il Gruppo ha reagito mantenendo attiva la sua presenza sui mercati di riferimento 
e soprattutto senza mai interrompere l’attività verso i clienti. Oltre alla sicurezza garantita ai lavoratori e al rispetto 
massimo dei protocolli, sono stati mantenuti attivi produzione e servizi, restando sempre connessi e garantendo una 
presenza costante sui mercati mondiali di riferimento con l’attività di produzione, vendita, servizio tecnico e sviluppo 
prodotto. Tutto ciò gestendo con successo le criticità, non solo interne ma anche esterne, legate alle complesse cate-
ne di fornitura (nazionali e internazionali) e al nuovo modo di lavorare imposto dalle regole anti-Covid.
Inoltre, a fine 2020, abbiamo completato un accordo di cessione della Business Unit Shopfitting nata in Cefla nel 1950. 
È stata costituita una nuova società “Imola Retail Solutions” di cui Cefla oggi detiene una quota del 19%, lasciando la 
quota di maggioranza a Itab La Fortezza Spa, controllata italiana del Gruppo svedese Itab Shop Concept AB, proprio 
con l’obiettivo di dare nuove prospettive ad un segmento divenuto negli anni meno strategico nel portafoglio di busi-
ness del gruppo.
Orientamento al cliente, forte diversificazione, attenzione alla sostenibilità sono stati alcuni degli elementi trainanti dei 
differenti business di Cefla nel 2020.
Le nuove importanti commesse e il perseguimento della strategia di internazionalizzazione della BU Engineering, 
l’aumento delle quote di mercato della BU Medical Equipment e l’importante passo nella direzione della diversifica-
zione dalla BU Finishing, hanno permesso di raggiungere i risultati ottenuti nel 2020 in termini di crescita sui margini, 
EBITDA ed EBIT.
Per la BU Lighting, invece, l’andamento economico dell’esercizio 2020 è stato fortemente negativo, influenzato dal 
congelamento delle iniziative di settore dovuto alla pandemia.
Inoltre, per il 2020 i costi sostenuti per attività di ricerca, sviluppo, miglioramento funzionale ed estetico di prodotto, 
ampliamento della gamma prodotti, reingegnerizzazione dei processi e progetti per esplorazione e avvio di nuove 
attività sono stati pari a 10,7 milioni di euro, di cui 9,7 relativi a Cefla s.c.
Le attività di Ricerca e Sviluppo si sono ampliate settore per settore, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo. Oltre 
alla continuazione dei progetti avviati nell’anno precedente, in corso d’anno hanno preso avvio ulteriori progetti per 
l’efficientamento del portafoglio prodotti in commercio e per l’organizzazione e la partenza di nuove attività di ricerca e 
sviluppo, sia sui business più consolidati che sui business nuovi.

“Cefla ha da sempre superato le sfide con la capacità di creare valore nel tempo attraverso diverse competenze, so-
lidità e capacità di innovazione. 
La nostra caratteristica di imprenditorialità condivisa ci permette, inoltre, di perseguire con forza e convinzione l’o-
biettivo per noi primario della soddisfazione dei nostri clienti, nazionali ed internazionali. Obiettivo che richiede grande 
responsabilità ed impegno nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi e grande attenzione all’innovazione e 
miglioramento continuo dei processi”.

Gianmaria Balducci
Presidente CdA Cefla
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INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2020

RICAVI DI VENDITA PER AREA GEOGRAFICA
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CONTO ECONOMICO 2016 2017 2018 2019 (*) 2020 (*)

RICAVI 451.840 550.151 559.155 585.813 531.173

% crescita Ricavi 3,4 % 21,8 % 1,6 % 4,8 % -9,3 %

EBITDA (Marg. Op. Lordo) 46.819 47.066 49.651 50.808 55.592

% EBITDA 10,4 % 8,6 % 8,9 % 8,7 % 10,5 %

EBIT (Utile oper. Netto) 26.833 35.141 35.203 30.398 32.799

% EBIT 5,9 % 6,4 % 6,3 % 5,2 % 6,2 %

Utile netto 17.483 27.894 30.155 27.014 31.569

% crescita utile netto 9,1 % 59,5 % 8,1 % -10,4 % 16,9 %

STATO PATRIMONIALE 2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Capitale Immobilizz. Netto 187.923 160.551 175.545 182.421 189.877

Capitale Circolante Netto 38.975 58.336 53.422 45.932 37.079

Incidenza CCN/Ricavi 8,8 % 8,8 % 10,0 % 8,5 % 7,8 %

Patrimonio Netto 240.786 216.905 238.493 254.205 270.605

Posizione Finanziaria Netta 13.888 12.668 21.991 37.561 54.771

     
(*) Include il risultato dei rami aziendali cessati e delle attività e passività destinate alla vendita   
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BUSINESS UNIT ENGINEERING
ORIENTAMENTO AL CLIENTE, FORTE 
DIVERSIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PER CREARE BENESSERE NEGLI AMBIENTI CHE 
REALIZZIAMO.

Da quasi 90 anni, la mission della Business Unit Engineering è migliorare le condizioni in cui le 
persone vivono, lavorano e passano il loro tempo, progettando, realizzando e manutenendo 
impianti tecnologici e produttivi sempre più avanzati, pensati per rendere gli edifici, le aziende 
e l’ambiente sempre più salubri ed accoglienti.

La B.U. Engineering si propone come General Contractor nei settori EPC (Engineering, Procu-
rement & Construction), Energy e Global Service. Attraverso le tre Business Lines è in grado di 
affiancare i clienti in tutte le fasi: dagli studi di fattibilità alla progettazione ingegneristica, dalla 
realizzazione e manutenzione di impianti e stabilimenti produttivi tecnologici, fino alla digitaliz-
zazione dei servizi e dei processi gestionali.
Nel 2020, a causa della crisi sanitaria, le B.L. EPC Contracting ed Energy hanno inevitabilmen-
te registrato rallentamenti e interruzioni sui cantieri, dovendo far fronte a diverse sfide: da una 
parte la contrazione marcata della domanda e dall’altra la difficoltà di circolazione di persone 

e materiali, oltre alla necessità di dotare il Personale di strumenti di protezione, per il 
contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Diverso il caso della B.L. Global Service che, rientrando tra i 
codici ATECO considerati essenziali in fase di lock-

down, ha sempre operato e grazie 
alla quale la B.U. 

Maximo 
Shopping Center 

Engineering ha potuto mantenere un andamento generale positivo, conseguendo un risultato 
finale soddisfacente. L’espansione di questa B.L. si è rivelata un fattore chiave per garantire 
stabilità nei ricavi e aumentare la marginalità. Oltre ai clienti storici, come Unipol e Leonardo, 
si sono aggiunti due nuovi importanti committenti: ALITALIA e il gruppo MBDA, operante nel 
campo della difesa.
Hanno contribuito al generale andamento positivo anche importanti interventi di manutenzione 
straordinaria e nuove opportunità, come la sanificazione dei luoghi di lavoro presso Unipol e 
Leonardo, che hanno consentito alla B.U. di espandersi nel settore Global Service di circa un 
+30% rispetto alle previsioni di Budget.
Con un dicembre molto positivo, i Ricavi e i proventi operativi 2020 risultano in linea con l’eser-
cizio precedente, e l’EBITDA operativo in aumento del +3,8%.
In ambito EPC, la B.U. ha ottenuto l’aggiudicazione del progetto del Data Center di CINECA 
al Tecnopolo di Bologna, presso il quale verrà installato un super calcolatore, fra i più potenti 
al mondo. Tale progetto contribuirà ad incrementare l’affidabilità di Cefla nel campo della rea-
lizzazione di strutture ad altissimo livello tecnologico, contribuendo alla Digital Transformation. 
Aggiudicata inoltre la gara di riqualificazione del quartier generale di ENEL a Roma, sede stori-
ca situata nel quartiere residenziale Parioli.
È stato inaugurato il Centro Commerciale Maximo, imponente struttura di proprietà della Par-
sec, parte del gruppo Unicredit. Cefla ha preso parte come partner nella progettazione, realiz-
zazione e messa in opera di tutti gli impianti termomeccanici ed elettrici, oltre ad un impianto di 
trigenerazione, totalmente integrato nel centro commerciale.
Si consolidano i rapporti con ACEA, grazie all’acquisizione di un nuovo contratto per la manu-
tenzione delle reti idriche e fognarie di Roma, compreso il pronto intervento, nonché i servizi 
accessori alla loro realizzazione. 
In ambito ENERGY, si prosegue nella strategia di internazionalizzazione e, dopo circa due anni 
di attività in Germania con la realizzazione della centrale di cogenerazione di Cottbus, è stata 
acquisita la società tedesca Plant Engineering, consolidando la posizione di Cefla sul mercato 
tedesco per sviluppare soluzioni per la transizione energetica e la sostituzione delle centrali a 
carbone. Plant Engineering è infatti specializzata nei servizi di ingegneria per l’impiantistica nel 
settore energia; un panorama completo di sviluppo ingegneristico dove il nostro apporto sarà 
quello di aggiungere know-how per la realizzazione di centrali cogenerative, per qualificarci 
come partner EPC e General Contractor.

Evoluzione 
Si prevede un graduale ritorno alla normalità con una crescita incoraggiante, seppur non line-
are, nonostante l’emergenza sanitaria che condizionerà anche il 2021. La B.U. Engineering 
eredita un portafoglio acquisizioni già maturo, dovuto in parte allo slittamento di attività previste 
per il 2020. L’espansione della B.L. Global Service continuerà ad essere un fattore chiave per 
garantire continuità e stabilità dei risultati economici. In ambito EPC, la B.U. Engineering si con-
centrerà su commesse a più alta redditività con maggior valore tecnologico ed innovativo. In 
ambito ENERGY, la B.U. punterà a promuovere la transizione energetica, con una progressiva 
decarbonizzazione del sistema elettrico e per l’integrazione di sistemi di accumulo e gestione 
della domanda di energia, secondo il meccanismo del Capacity Market. L’informatizzazione e 
la digitalizzazione dei servizi rimangono un nodo strategico dell’offerta, grazie ad un team dedi-
cato che si occupa dello sviluppo di soluzioni, modellate sulle necessità del cliente.

Cantiere Cottbus 
Germania
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BUSINESS UNIT FINISHING
L’INNOVAZIONE IN TUTTI I SETTORI.
Da 60 anni, Cefla Finishing progetta, produce e commercializza impianti di verniciatura, rive-
stimento e stampa digitale, per prodotti e componenti in legno, vetro, plastica, fibrocemento, 
cartone, materiali compositi, metallo e altro a livello globale.

L’anno 2020 si è chiuso con una flessione dei Ricavi rispetto all’esercizio precedente dovuto, 
in prevalenza, all’impatto della pandemia che ha rallentato la nostra capacità di raccolta ordini 
da un lato e contratto la domanda dall’altro. 

Rapido ed efficace è stato, altresì, il controllo in particolare sui costi fissi che ha consentito una 
tenuta della redditività dimostrando resilienza e dinamicità.
Complessivamente, il nostro business al di fuori del settore del “legno” è cresciuto durante il 
2020 del 40% segnando un importante passo nella direzione della diversificazione per mitigare 
rischi e accrescere la capacità di generare reddito.
Per quanto concerne le innovazioni di prodotto, sono state avviate le prime due linee di grandi 
dimensioni per la stampa digitale single-pass. I nostri Robot sono sempre più intelligenti, grazie 
anche al nuovo software di controllo, più potente e intuitivo; iBotic, robot cartesiano best in 
class, ha subito il restyling nel design e l’implementazione di funzionalità che ne confermano il 
primato nei confronti della concorrenza. La gamma a Rullo si arricchisce delle speciali di Smar-
tcoater PRO ed il nuovo restyling del Framecoater per la verniciatura della cornice su lastre di 
vetro, a dimostrazione del costante miglioramento della qualità del manufatto.
Iniziato lo sviluppo del forno in atmosfera inerte UV-I che culminerà nel 2021, in grado di offrire 
prestazioni altamente migliorative al processo di essicazione. 
Le operazioni industriali continuano con i miglioramenti dell’efficienza produttiva e della gestio-
ne dei costi di approvvigionamento.
Continua il processo di automazione e digitalizzazione delle vendite con l’implementazione di 
Salesforce per il miglioramento dell’efficacia commerciale ottimizzando i processi volti ad ac-
crescere la conoscenza del cliente (CRM).

Per quanto riguarda l’anno 2021, la situazione macroeconomica mondiale e il mercato di ri-
ferimento iniziano a confermare i segnali di ripresa visti in chiusura dell’esercizio precedente.
Continueranno le azioni di razionalizzazione della spesa, il processo di digitalizzazione in area 
commerciale ed il completamento dell’acquisizione di Jet-Set SRL.

ANNUALREPORT 2020

Smartcoater PRO, nuova gamma 
tecnologia a rullo

UV-I, forno in atmosfera inerte

Produzione spruzzatrici
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BUSINESS UNIT MEDICAL EQUIPMENT 
CLINICAL DEVICES AND TECHNOLOGY TO 
ENHANCE YOUR PROFESSIONAL SKILLS.

Nel 2020 la Business Unit Medical Equipment ha affrontato la crisi pandemica assicurando 
sicurezza, continuità produttiva e servizio verso i propri clienti mantenendosi allineata ai va-
lori di redditività dell’anno precedente nonostante le flessioni che hanno toccato i primi mesi 
dell’anno.

Il programma industriale è stato mantenuto con novità lanciate nel corso dell’anno e amplia-
menti sulla piattaforma produttiva a completamento del programma VRP Treatment Centre.

Sono stati introdotti i nuovi modelli di Riuniti Anthos A3, Castellini Puma e le nuove famiglie di 
Ambidestri per professionisti mancini.
Per quanto riguarda il segmento Imaging-Radiologico sono stati introdotti i nuovi Panoramici 
MyRay X5 e NewTom Go nelle versioni 2D Ceph e il nuovo CBCT NewTom 7G per il mercato 
medicale e veterinario.
L’innovativo NewTom 7G consente di applicare la tecnologia Cone Beam agli esami di tutti i 
distretti anatomici, incluse colonna vertebrale, spalla e anca.

Tra i progetti di ricerca evidenziamo lo sviluppo dei sensori a conversione diretta per le appa-
recchiature radiologiche con lancio previsto per il 2021.
Durante il 2020 sono proseguiti fino al completamento i lavori di costruzione del polo tecno-
logico Showroom&Training Centre per l’esposizione della gamma prodotti e per le attività di 
formazione verso clienti e utilizzatori finali.

Nei primi mesi del 2020 è stata completata l’acquisizione della quota di maggioranza di Stern 
Weber Polska, società specializzata nella distribuzione e nel service di apparecchiature odon-
toiatriche in Polonia.
Il 2021 vede la BU Medical Equipment proiettata a superare obiettivi sfidanti, con l’introduzione 
sul mercato di novità di prodotto e nuovi investimenti industriali nel polo di Imola.

ANNUALREPORT 2020

Anthos A3Nuovo Showroom&Training Center

NewTom 7G
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Azienda Agricola 
Cortenuova

Illuminazione 
File Flex

BUSINESS UNIT LIGHTING 
METTIAMO IN LUCE IL TUO BUSINESS.

La Business Unit Lighting rappresenta Cefla nel mondo della luce e della connettività wireless,

portando con sé uno spiccato know-how, cresciuto negli anni, nel settore della progettazione e

realizzazione di prodotti LED-powered, made in Italy.

La Business Unit Lighting nasce dalla sinergia delle società C-LED e Lucifero’s.

C-LED progetta e produce tecnologie per il mondo Lighting e ha tre linee principali di busi-
ness: modulistica a LED e LED UV, Smart Lighting e prodotti di illuminazione per orticoltura. Le 
principali competenze sono relative all’elettronica sia per la progettazione, che per la produzio-
ne di schede. Grazie a due modernissime linee SMD, la capacità produttiva permette di essere 
efficienti pur mantenendo la flessibilità richiesta in questo ambito produttivo.
Nel corso del 2020 C-Led si è focalizzata sul consolidamento della struttura commerciale e 
sull’attuazione di processi volti ad una industrializzazione del prodotto, soprattutto in ambito 
Growing.
Per rispondere all’emergenza dovuta al Covid 19, C-led ha iniziato a produrre e commercializ-
zazione moduli a LED UV, utilizzati all’interno di dispositivi dedicati alla sanificazione.

LUCIFERO’S, entrata a far parte del gruppo Cefla a Luglio 2018, è un’azienda che da oltre 
40 anni è specializzata nello sviluppo di soluzioni di illuminazione architetturale, progettando e 
realizzando corpi illuminanti per l’interior design, l’outdoor ed il retail design.
Lucifero’s integra con armonia il corpo illuminante con lo spazio, non solo in senso fisico ma 
anche materico, offrendo così al progettista uno strumento malleabile tra le sue mani.
Le due principali linee di business sono: prodotti standard (profili e sistemi, proiettori, outdoor) 
e prodotti speciali realizzati per specifici progetti.
Nel corso del 2020 Lucifero’s si è focalizzata sul rinnovamento e potenziamento della struttura 
commerciale, per rafforzare la presenza su tutto il terri-
torio nazionale.
Le collezioni predisposte in vista della fiera 
“Light&Building” di Francoforte, che si sarebbe dovuta 
tenere nel 2020 ma è stata rimandata a causa della pan-
demia, sono ancora in sospeso in attesa della ripresa.
L’andamento economico della BU Lighting nell’esercizio 
2020 è negativamente influenzato dal congelamento del-
le iniziative di settore dovuto alla pandemia. Si prospetta 
una consistente ripartenza già dai primi mesi del 2021. 

Biolchim S.p.A.
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CEFLA S.C.

Partecipazioni in società Extra UEPartecipazioni in società Extra UE

Real Estate CompanyReal Estate Company

Partecipazioni in società ItalianePartecipazioni in società Italiane

Partecipazioni in società UEPartecipazioni in società UE

Cefla Gest Srl 
100% Cefla s.c.

C-LED Srl 
100% Cefla s.c.

Bryo S.p.A 
25% Cefla s.c.

Primavera Srl 
100% Cefla s.c.

Estate US, lnc. 
100% Cefla s.c.

AO PO Vitrina 
98% Cefla s.c.

2% Zenith Retail 
Solution LLC

Jet-Set Srl 
62,26% Cefla s.c.

Euroges Srl 
100% Cefla s.c.

Lucifero’s Srl 
60% Cefla s.c.

BioSAF IN Srl 
60% Cefla s.c.

Elettrica Roma Nord 
soc.cons. a r.l.

60,5% Cefla s.c.

Idrica Roma Est Soc. 
Cons a r.l.

92,73% Cefla s.c.
Cefla Tech Srl
100% Cefla s.c.

DIFFERENTI REALTÁ VERSO 
UN’UNICA ECCELLENZA
Cefla è costituita da diverse realtá operanti in contesti e ambiti 
differenti, ma che condividono gli stessi importanti obiettivi. 
Quattro diverse unità di business che mettono insieme competenze e 
capacità per il raggiungimento di traguardi importanti nei rispettivi contesti, 
unite da un progetto comune in cui reti di relazioni e talenti si integrano e 
sostengono reciprocamente.

CEFLA
Cefla 

Middle East (FZE) 
 100% Cefla s.c.

Zenith 
Retail Solutions LLC  

100% Cefla s.c.

Cefla Finishing Equipment 
(Suzhou) Co., Ltd 
100% Cefla s.c.

Cefla 
North America, lnc. 

 100% Cefla s.c.

Cefla Deutschland GmbH
99% Cefla s.c.

Cefla Polska Sp. Z o.o.
100% Cefla s.c.

Cefla Iberica S.A.U.
en liquidación

CCSFR Sarl
100% Cefla s.c.

Stern Weber Polska 
Sp.Z.oo

51 % Cefla s.c.

Plant Engineering GmbH
90 % Cefla s.c.

düspohl 
Maschinenbau GmbH

70% Cefla s.c.
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SOCIETÀ PRODUTTIVE 
Manufacturing sites

SOCIETÀ COMMERCIALI 
Sales offices

Vicini ai nostri Clienti

La vicinanza ai nostri Clienti è per noi un valore fondamentale.
Consolidata a livello mondiale, con sedi produttive in Italia, Germania, Russia, 

Cina e USA, Cefla oggi conta più di 2000 dipendenti, 26 sedi nel mondo - di cui 
14 stabilimenti produttivi.

Imola 
CEFLA HEADQUARTER

Ancona
Bergamo
Bologna
Castel Maggiore 
Milano 
Pesaro
Roma 
Verona

Meckenheim
Schloß Holte -
Stukenbrock
Leutesdorf

Charlotte

Bischwiller
Melun

Madrid

Mosca

Suzhou

Varsavia

Dubai

Italia

Germania

USA

Francia

Spagna

Russia

Cina

Polonia

Emirati Arabi Uniti
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Stare al fianco dei nostri clienti è per noi un valore fondamentale: per questo ogni giorno ci impegniamo nel servire da vicino 
i nostri clienti in Paesi differenti e in contesti culturali eterogenei.
Abbiamo infatti 25 sedi nel mondo, di cui 16 sono sedi produttive come quelle in Italia, Germania, Russia, Cina e USA.

CEFLA NEL MONDO


